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In seguito all’espletamento di  apposita procedura di  affidamento diretto,  senza previo 
confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 
11, comma 2, lett f) e commi da 3 a 6 e 9 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di  
beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 
196 del 3/05/2016, successivamente modificato con DDG n. 320 del 14/07/2017 (di seguito 
“Regolamento”)  con  Determinazione  n.  181  del  06/10/2016  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione di  Beni  e  Servizi  dell’Istituto Zooprofilattico  Sperimentale 
delle  Venezie  (di  seguito  per  brevità  “IZSVe”  oppure  “Istituto”),  è  stata  aggiudicata 
all’operatore  economico  Tecna  Srl,  con  sede  legale  a  Trieste,  in  Loc.  Padriciano n.  99,  la 
fornitura  di  kit  immunoenzimatici  vari,  con  durata  biennale,  per  l’importo  minimo  di  € 
13.920,00 e massimo di € 21.352,00 IVA esclusa, pari  a minimo € 16.982,40 e massimo € 
26.049,44 con IVA calcolata al 22%.

Il relativo contratto è stato stipulato con lettera di affidamento acquisita a ns prot n. 8731 
del 12/10/2016, conservata agli atti del Servizio, con validità fino al 11/10/2018.

Stante l’approssimarsi della scadenza contrattuale, ed attesa la facoltà di proroga per 90 
giorni prevista nel citato contratto, questo Servizio, verificata la regolare e completa esecuzione 
del  contratto  e  la  piena  soddisfazione  da  parte  dell’operatore  economico fornitore  delle 
aspettative  contrattuali,  nelle  more  dell’espletamento  della  nuova  procedura  per 
l’individuazione del contraente, attualmente in fase di progettazione, ha ritenuto di prorogare il 
contratto in essere con la società Tecna Srl,  per 90 giorni a condizioni contrattuali invariate, 
come stabilito dalla lettera invito e dalla lettera di affidamento relativi alla procedura di cui  
all’oggetto.
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Alla  luce  di  quanto  finora  esposto,  si  ritiene  opportuno  e  necessario  procedere 
all’esercizio dell’opzione indicata la paragrafo che precede, ai prezzi e alle condizioni previste 
dall’originario contratto, sulla base dei seguenti fabbisogni:

Codice 
articolo 
IZSVe

Descrizione articolo Codice 
ditta

Fabb.no 
trimestrale 

presunto (kit)
Prezzo 

unitario
(Iva escl.)

Importo 
max 

complessivo
(Iva escl.)min max

(PG)KT0279 ETINILSTRADIOLO 
KIT 96det FA696 1 3 € 488,00 € 1.464,00

(PG)KT0323 I'SCREEN 19-NT 
ELISA KIT 96 DET. FA623 1 2 € 416,00 € 832,00

(PG)KT0389 TREMBOLONE KIT 
96 DET. QUANTIT. FA622 1 1 € 416,00 € 416,00

Importo massimo complessivo della proroga (Iva escl.) € 2.712,00

Questo  Servizio, appurata  la  sussistenza  delle  condizioni  legittimanti  l’esercizio 
dell’opzione  di  proroga,  atteso  il  fine  di  pubblico  interesse  sotteso  all’acquisizione,  il  suo 
oggetto  e  l’importo  presunto, ha  proceduto  preliminarmente,  in  ossequio  a  quanto  stabilito 
dall’art. 7 del Regolamento, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 449, della 
Legge n. 296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive per la fornitura da acquisire  
stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.a., constatandone l’assenza.

Contestualmente  a  tale  verifica,  si  è  proceduto  al  controllo  della  presenza,  ai  sensi  
dell’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dell’art. 1,  
comma  450,  della  già  citata  Legge  n.  296/2006,  di  strumenti  di  acquisto  o  negoziazione 
telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di committenza 
regionale  ed  alla  successiva  verifica,  all’interno  del  portale  dedicato,  della  sussistenza  nel 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”), del metaprodotto di riferimento, 
rilevandone la mancanza. 

Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell’insussistenza, per la categoria merceologica  
cui  la  fornitura  in  parola  afferisce,  sia  di  specifici  limiti  di  spesa  ai  sensi  della  normativa  
vigente, sia di prezzi di riferimento. 

Si dà atto che la fornitura non è ricompresa all’interno delle categorie merceologiche il  
cui  approvvigionamento  è  riservato  ai  soggetti  aggregatori  ovvero  a  Consip  S.p.a.  ai  sensi 
dell’art.  1,  comma  548,  della Legge n.  208/2015,  individuate  per  il  biennio 2016-2017 con 
DPCM del 24 dicembre 2015. Il decreto di individuazione delle predette merceologie e della 
relativa soglia per il successivo biennio 2018-2019 risulta ad oggi ancora in corso di adozione./

Con nota ns protocollo n. 12924 del 13/09/2018 è stato pertanto richiesto all’operatore 
Tecna Srl la disponibilità all’esercizio della predetta opzione di proroga. La società ha risposto 
con nota acquisita a ns prot n. 13366/2018 confermando la propria disponibilità alla proroga 
tecnica contrattuale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
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VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente 
procedura non si  trova in condizioni  di  incompatibilità  di  cui  all’art.  35 bis del  D. Lgs.  n.  
165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 
14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015

D E T E R M I N A

1. di disporre l’esercizio dell’opzione di proroga tecnica prevista dal contratto in essere con 
l’operatore economico Tecna Srl, con sede legale a Trieste, in Loc. Padriciano n. 99, e per  
l’effetto di estendere la fornitura illustrata in narrativa, a condizioni invariate, per ulteriori 
90 giorni, ovverosia fino al 10/01/2019.

2. di dare atto che l’importo aggiuntivo derivante dalla proroga di cui al punto precedente 
ammonta a € 2.712,00 IVA esclusa, corrispondente a € 3.308,64 con IVA al 22% inclusa;

3. di imputare la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento, pari a € 
€ 3.308,64 con IVA 22% inclusa, alla voce di budget “410010020 /PRO /MAT LAB” per 
l’anno 2018.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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